BANDO DI GARA
AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE MICRO ASILO NIDO COMUNALE L’ARCA
DI NOE’ PERIODO N. 2 (DUE) ANNI EDUCATIVI

CODICE CIG: 81809941D2
Il Comune di Controguerra intende affidare il servizio di gestione micro asilo nido comunale
“L’ARCA DI NOE’ “ mediante procedura aperta.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Controguerra (TE) Via G. Amadio n. 2 – 64010 Controguerra (TE) Tel. 0861/809901 –
Fax: 0861/809016 –
PEC: uffprotcomunecontroguerra@postecert.it - Sito internet:
http://comune.controguerra.te.it
2. OGGETTO DELL’APPALTO:
La gara ha per oggetto l’appalto del servizio di gestione del micro asilo nido comunale “L’ARCA
DI NOE’ “ per un periodo di n. 2 (due) anni educativi (22 mesi) con riserva, da parte della stazione
appaltante, di rinnovare il contratto per ulteriori 11 mesi. Il servizio consiste in tutte le attività
meglio specificate nell’allegato capitolato speciale d’appalto.
3. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il luogo di prestazione del servizio si trova nel territorio del Comune di Controguerra - Provincia di
Teramo - e precisamente presso il micro asilo nido comunale “ L’Arca di Noè “ in c. da San
Giovanni.
4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Gestione del Micro Asilo Nido Comunale per bambini di età compresa tra sei mesi e tre anni. Gli
elementi descrittivi del servizio sono contenuti nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale
d’appalto.
5. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Maggiore dettaglio dei criteri di aggiudicazione nel Disciplinare di gara.
6. IMPORTO DELL’APPALTO
L'importo complessivo dell'appalto presuntivamente stimato ammonta ad € 249.150,00 (euro
duecentoquarantanovemilacentocinquanta/00) esclusi IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso.
Gli importi netti posti a base d’asta sono i seguenti:
-

€ 650,00 iva esclusa - tariffa per tempo pieno mensile con orario
€ 500,00 iva esclusa - tariffa per tempo parziale mensile con orario

07:45/17:00
07:45/14:30

Il corrispettivo risultante dagli atti di gara deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri previsti nel
Capitolato e Disciplinare di gara e non potrà variare per tutta la durata del contratto.
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7. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà la durata di due anni educativi come precisato nel capitolato.
8. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., purché in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle normative vigenti.
9. SETTORE AL QUALE PUO’ ESSERE RICHIESTA LA DOCUMENTAZIONE
Ufficio Amministrativo del Comune di Controguerra – Via G. Amadio n. 2 – 64010 Controguerra –
TE –
La documentazione è comunque disponibile e scaricabile sul sito: http://www.cucvibrata.siaweb.it
10. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta dovrà pervenire tramite Portale telematico predisposto dalla C.U.C. – Unione Comuni
Val Vibrata: http://www.cucvibrata.siaweb.it/ entro il termine perentorio delle ore 14:00 del
giorno 13/03/2020, pena l’esclusione. Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico,
anche se sostituivo o aggiuntivo rispetto a quello precedente.
L’offerta dovrà essere costituita da tre file formato .zip contenenti i documenti debitamente
compilati e firmati digitalmente. I file dovranno avere i nomi di seguito indicati:
 Documentazione amministrativa: BustaA.zip
 Offerta tecnica: BustaB.zip
 Offerta economica: BustaC.zip
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la
presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali
sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né
integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo
possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con
altro plico.
La procedura di gara si svolgerà esclusivamente mediante la piattaforma telematica, al seguente
link: http://www.cucvibrata.siaweb.it non saranno quindi prese in considerazione offerte pervenute
con modalità diverse.
Oltre il termine perentorio suddetto non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione
anche se sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di offerta o documentazione inviata precedentemente;
in particolare, non saranno in alcun caso prese in considerazione, e verranno pertanto escluse dalla
gara, le offerte pervenute oltre tale termine tassativo.
La documentazione dovrà riguardare:
“A - Documentazione amministrativa”;
“B – Offerta Tecnica”;
“C - Offerta economica”.
La mancata separazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell’offerta economica, costituirà causa
di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, parziali, condizionate, alternative o espresse in rialzo rispetto
agli importi a base di gara.
L’offerta deve essere corredata di una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto
dell’appalto, corrispondente ad € 5.003,00 (euro cinquemilatre/00), mentre la cauzione definitiva è
stabilita nella misura del 10% dell’importo netto di aggiudicazione.
Il concorrente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la gara.
10. DATA E LUOGO DELLA GARA
L’apertura dei plichi contenenti le offerte è fissata per il giorno 17/03/2020 alle ore 09:30 presso la
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sede municipale del Comune di Controguerra in via G. Amadio n. 2.
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle buste i legali rappresentanti degli offerenti o loro
delegati.
11. DISPOSIZIONI FINALI
Si rinvia a quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato d’Appalto e nei relativi allegati.
L’ Ente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo, sospendere, annullare la procedura in
qualunque momento precedente all’aggiudicazione definitiva, senza che i concorrenti possano avanzare
alcuna pretesa in merito.
Gli atti di gara sono costituiti da:
 Bando di Gara
 Capitolato d’appalto
Allegato A
 Disciplinare di gara
Allegato B
 Istanza di partecipazione
Allegato C
 Dichiarazione di avvenuto sopralluogo
Allegato D
 Dichiarazione integrativa di cui all’art. 23.1, punto 3 del Disciplinare di Gara
 Scheda offerta economica Allegato F
 Duvri
Allegato G
 Legge Regionale n. 76 del 28.04.2000

Allegato E

Il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo
F.to Francesca Cucco
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